
Per centri  
di noleggio  
e farmacie

Assistenza di nuova  
generazione per i clienti  
che noleggiano tiralatte

Set per tiralatte PersonalFit™ PLUS per Symphony 
Più latte. Più comfort. Più efficienza.

®



PersonalFit™ PLUS per Symphony® è un set  
per tiralatte innovativo che fornisce livelli  
di assistenza ospedaliera ai vostri clienti:
 fornendo lo stesso modello di set  

per tiralatte utilizzato negli ospedali;

 offrendo un’estrazione del latte  
confortevole 1,2 ed efficiente 1;

 migliorando l’esperienza dell’utente 2,  
favorendo l’aumento dei livelli  
di soddisfazione; 

 facilitando l’assemblaggio e la pulizia,3  
affinché le madri abbiano bisogno  
di meno supporto costante.

«Dovevo  
sempre fare due  

o tre tentativi prima  
di posizionare altre 
coppe per il seno.  

Con la coppa ovale è  
andata bene subito»

Jeannine, due figli, 
Svizzera

Set per tiralatte a noleggio riutilizzabile
Per un uso ripetuto a casa. 

La coppa per il 
seno ovale può 
essere ruotata, 

facilitando 
l’adattamento  

alle diverse  
forme del seno.

L’angolo della flangia 
di 105° consente 
un posizionamento 
ottimale del capezzolo, 
riducendo al minimo  
la compressione del 
tessuto mammario. 4

Il connettore è 
dotato di una 

sezione con 
cerniera a scatto 
per un semplice 
assemblaggio.

La scelta tra  
cinque misure 
diverse del condotto 
aiuta a garantire 
l’adattamento  
ottimale della  
coppa per il seno.

I set per tiralatte 
PersonalFit™ PLUS  

a noleggio vengono 
forniti con una bottiglia 

per la raccolta del  
latte riutilizzabile. 

Protezione da fuoriuscite integrata
Consente alle madri di estrarre il latte 
in una posizione più confortevole. 

PersonalFit™ PLUS:  
il nuovo standard nel  
design dei set per tiralatte
Sviluppato dai ricercatori, testato con  
le madri, collaudato negli ospedali 1–3



PersonalFit™ PLUS funziona con il 
tiralatte Symphony®. Insieme, creano 
un sistema completo per ottimizzare 
l’estrazione del latte materno, 
aumentando la quantità di latte 
disponibile quando è più necessario.

Scoprite cosa PersonalFit™ PLUS può fare per le future generazioni. Consultate il sito medela.ch/pfp-it o contattate il vostro rappresentante Medela
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